
 
 

COMUNE DI VEGLIE  
 

AVVISO PUBBLICO  
 

PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI per interventi urgenti e indifferibili in favore delle persone e dei nuclei familiari in 
stato di particolare fragilità sociale a causa della pandemia da Covid-19 
 
Vista Deliberazione della giunta regionale n. 788 del 2020 avente ad oggetto “Misure straordinarie per fronteggiare le conseguenze 
socioeconomiche derivanti dalla pandemia Covid- 19”. Assegnazione ai Comuni pugliesi di € 9.473.693,21 per interventi urgenti e 
indifferibili in favore delle persone e dei nuclei familiari in stato di particolare fragilità sociale a causa della pandemia da Covid-19”.    
“pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 81 del 5 giugno 2020 ha disposto  l’utilizzo finalizzato a sostenere i Comuni 
nell’affrontare l’attuale situazione emergenziale attivando interventi di protezione sociale soggetti in favore di nuclei familiari con 
particolari fragilità sociali, privi di qualunque forma di assistenza economica in corso di erogazione, ovvero a lavoratori autonomi risultati 
privi di qualsiasi reddito a causa della pandemia da Covid-19 e non destinatari di misure di sostegno previste dalla normativa statale, e 
ripartendo le risorse secondo il criterio demografico ai sensi di quanto previsto al comma 3 dell’articolo 1 della citata L.R. n. 12/2020; di 
attivare un’azione di monitoraggio degli interventi di protezione sociale finanziati con il presente provvedimento, sulla base dei report 
informativi sulle azioni svolte che perverranno dai Comuni, anche al fine di implementare nuove misure in favore dei cittadini pugliesi 
 
Considerato che è intendimento di questa Amministrazione Comunale attuare gli interventi di sostegno di cui sopra;  
In esecuzione degli indirizzi forniti giusta delibera n. 67 del 24.12.2020 e della determinazione dirigenziale n.   679 del 29.12.2020  

 
SI RENDE NOTO 

 
Sono aperti i termini per la presentazione delle istanze di accesso ai contributi in oggetto nel rispetto dei criteri  e delle modalità che 

seguono  

 
Requisiti per accedere al contributo 

  
Possono presentare istanza ed accedere  al contributo:  

1. I residenti nel Comune di Veglie alla data del presente Avviso che si trovino nelle seguenti condizioni:  
� appartenenti a nuclei familiari con particolari fragilità sociali, privi di qualunque forma di assistenza economica in 

corso di erogazione, 
OVVERO 

� a lavoratori autonomi risultati privi di qualsiasi reddito a causa della pandemia da Covid-19 e non destinatari di misure 
di sostegno previste dalla normativa statale 

 
 

Ciascun richiedente ammesso a contributo avrà diritto ad una erogazione una tantum .  

E’ prevista una sola erogazione per nucleo familiare 

Si  considera nucleo familiare di riferimento quello composto dal richiedente e da tutti coloro che, anche se non legati da vincoli di 

parentela, risultino nel suo stato di famiglia anagrafico alla data di presentazione della domanda di partecipazione al Bando in oggetto 

Entità del contributo 

Gli importi erogabili per nucleo familiare sono determinati come segue: 

o n. 1 componente nucleo familiare € 100,00 



o n. 2 componenti nucleo familiare € 180,00 

o n. 3 componenti  nucleo familiare € 250,00 

o . 4 componenti  nucleo familiare € 350,00 

o per ogni ulteriore componente il nucleo familiare € 50,00 

Documentazione da consegnare 

Al fine di attestare il possesso dei requisiti per l’accesso alle misure previste dal procedimento il beneficiario dovrà compilare  l’apposito 
modulo scaricabile dal sito www.comune.veglie.le.it , contenente autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000. 

Le domande dovranno essere inviate PREFERIBILMENTE l seguente indirizzo mail: 
protocollo.comuneveglie@pec.rupar.puglia.it  

In caso di impossibilità per invio tramite mail si potrà chiedere di ricevere il modello in forma cartacea recandosi: 

presso la sede comunale di via Salice – DAL LUNEDI AL VENERDI DALLE ORE 9,00 SINO ALLE 12,00 ED IL GIOVEDI DALLE 
16:00 ALLE 18.00  nel rispetto delle vigenti norme e misure di distanza sociale imposte e muniti di dispositivi di protezione individuale al 
fine di  contenere  il diffondersi del contagio COVID-19 coronavirus  
 

Art. 6 - Termine di presentazione Delle Domande 
 
Le domande dovranno pervenire – a decorrere dalla data di pubblicazione del presente Avviso entro e non oltre  

 
IL 29 GENNAIO 2021 

 
Art. 7 – Istruttoria delle istanze/individuazione beneficiari 

 
I servizi Sociali provvederà ad istruire le domande pervenute, verificandone  la completezza e regolarità  individuando la platea dei 
destinatari e il relativo contributo. 
 
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di prorogare i termini di presentazione delle istanze e/o di estendere per ulteriori periodi 
l’efficacia dei contributi oggetto del presente Bando, anche  in relazione all’eventuale prosecuzione dell’emergenza epidemiologica 
COVID-19, fatta salva la presenza di residue risorse;   

 
L’Amministrazione comunale procederà alla erogazione del contributo  mediante bonifico bancario sulle coordinate IBAN che il 
richiedente avrà cura di indicare nella domanda di ammissione. 
 
In casi eccezionali potrà autorizzarsi la riscossione con  mandato di pagamento direttamente presso la Tesoreria Comunale (B.P.P.)    

 
Art. 8 - Controlli 

 
L’Amministrazione provvederà a  disporre controlli – anche a campione - sulle dichiarazioni presentate dai richiedenti con l’ausilio della 
Guardia di Finanza e/o di altri Organi preposti all'uopo . 
Si rammenta che ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000 , chi rilascia dichiarazioni mendaci, forma fatti falsi o ne fa uso nei casi previsti 
dallo stesso Testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle  leggi speciali in materia. 
Inoltre ai sensi dell’art. 71 dello stesso DPR n. 445/2000, qualora in sede di controllo emerga la non veridicità del conteuto della 
dichiarazione , si procederà al recupero del beneficio indebitamente percepito.  
La dichiarazione mendace comporta altresì – oltre alla suddetta revoca dei benefici eventualmente accordati – il divieto di accesso a 
contributi, finanziamenti ed agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti dalla data di adozione da parte dell’Amministrazione dell’atto 
di decadenza. 

 
 

Art. 9. Ulteriori informazioni 
 



Il Responsabile del Procedimento è l’avv. Anna Maria Marasco – Responsabile del Settore Affari legali e servizi alla persona del Comune 
di Veglie .  
La Responsabile della istruttoria del procedimento è l’assistente sociale dott.ssa Simonetta Calasso.   
Per informazioni ed eventuali chiarimenti in merito al presente avviso è possibile contattare telefonicamente l’Ufficio servizi sociali ai 
seguenti numeri : 08321770209; 08321770226; 08321770265 in orario d’ufficio. 

 
Art.10. Informativa sul trattamento dei dati personali  

 
Il Comune di Veglie, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e 
telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi 
incluse le finalità di archiviazione, ricerca storica e analisi per scopi statistici.  
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento del servizio-attività 
richiesta e, successivamente alla conclusione del procedimento-processo o cessazione del servizio-attività, i dati saranno conservati in 
conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.  
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere comunicati ai soggetti 
espressamente designati come responsabili del trattamento (ovvero il fornitore dei servizi di sviluppo, erogazione e gestione operativa 
delle piattaforme tecnologiche impiegate per la gestione del protocollo e per la gestione del procedimento amministrativo interessato). Al 
di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o 
dell'Unione europea.  
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o 
la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento UE n. 2016/679.  
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante Privacy) secondo le 
procedure previste. 
 
Veglie  12 gennaio 2021  
 
Il Sindaco                                   l’Assessore alle politiche sociali  
 
Dott. Claudio  Paladini                     rag. Stefania Capoccia  

 
 

La responsabile del Settore Affari legali e Servizi alla persona 
      Fto Avv. Anna Maria Marasco 

 
 


